
la rete dei
DOPOSCUOLA
a Lodi



DOPOSCUOLA POPOLARE
ASSOCIAZIONE PIERRE
Parco Martiri della Libertà

OBIETTIVI
Prevenzione alla dispersione scolastica, 
responsabilizzazione dei ragazzi allo studio, trasmissione 
dell’ importanza del metodo, progetti e programmi 
individuali per ragazzi con maggiori difficoltà, 
socializzazione e coesione.

OFFERTA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Compiti, preparazione verifiche, ricerche - laboratori 
creativi, artistici, attività ludica e socializzazione.
Alfabetizzazione per ragazzi da poco in Italia.

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì: 14.00 - 18.00

ATTIVITA’
Elementari: 16.30 accoglienza e merenda
               16.45 - 18.00 compiti
Medie: 14.00 laboratori
         15.00 merenda
         15.15 - 16.30 compiti

COSTO
Gratuito

CONTATTI
email: pierretata@gmail.com
tel: 335 7164110



DOPOSCUOLA IL PONTE
COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA
Via X Maggio 5, presso scuola media “Ponte”

OBIETTIVI
Insegnare un metodo di studio; supportare nelle difficoltà 
scolastiche; promuovere la socializzazione; favorire 
relazioni di fiducia con gli adulti e l’ incontro tra culture 
differenti; sostenere le famiglie nel percorso scolastico; 
costituire un ponte tra scuola, famiglia e minore; 
intervenire precocemente su eventuali condizioni di 
svantaggio psicofisico e socioculturale.

OFFERTA - SCUOLE MEDIE
Svolgimento dei compiti e studio; progetti didattici per 
casi BES o DSA, attività di socializzazione per ragazzi 
delle scuole medie; facilitazione dell’apprendimento della 
lingua italiana.

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì: 13.30 - 17.00

ATTIVITA’
13,30 - 14,00 pranzo (mensa oppure “al sacco” da casa)
14,00 - 14,30 attività ludica (giochi in aula o in palestra)
14,30 - 17,00 studio e svolgimento dei compiti

COSTO
€ 20 una tantum
€ 110 al mese - full-time (5 giorni a settimana)
€ 90 al mese - part-time (3 giorni a settimana)

CONTATTI
e-mail: doposcuolalodi@famnuova.com
tel: 349 4990808 (martedì e giovedì pomeriggio)
    366 1783821 (lunedì-venerdì 14.00 - 17.00)



DOPOSCUOLA DELLA PARROCCHIA DI
S.MARIA DELLA CLEMENZA E DI S.BERNARDO
Piazzale San Bernardo 45

OBIETTIVI
Creare un luogo aggregativo per i ragazzi, 
responsabilizzarli nello studio sostenendoli e motivandoli 
nell’ impegno scolastico così da promuoverne la loro 
autostima oltre che la loro crescita personale.

OFFERTA - SCUOLE MEDIE
Svolgimento dei compiti scolastici, attività socializzanti di 
gruppo.

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì: 13.30 - 16.30

ATTIVITA’
13.30 - 14.30 pranzo (facoltativo)
14.30 - 14.45 accoglienza
14.45 - 16.00 compiti
16.00 - 16.30 giochi e/o attività socializzanti

COSTO
È prevista una retta e la gratuità del servizio nel caso di 
famiglie disagiate.

CONTATTI
email: info@sambelodi.it
tel: 0371 30257



DOPOSCUOLA DELLA PARROCCHIA DI
S.MARIA DELLA CLEMENZA E DI S.BERNARDO

DOPOSCUOLA DELLA PARROCCHIA
DI SAN BASSIANO E FEREOLO
Viale Pavia 41

OBIETTIVI
Migliorare i risultati scolastici, proporre un contesto 
sereno e insegnare ai ragazzi una convivenza serena e 
rispettosa con gli altri compagni.

OFFERTA - SCUOLE MEDIE
Svolgimento dei compiti e socialità.
Esercizi di potenziamento per i ragazzi stranieri che 
hanno difficoltà nella lingua italiana.

ORARI
Elementari: Martedì e Giovedì 17.00 - 18.30                  
Medie: Mercoledì e Venerdì 13.30 - 16.30

ATTIVITA’
Elementari: 13.30 merenda/gioco 
               compiti sino alle 18.30
Medie: 13.30 pranzo
         14.00 tempo libero
         14,30-16,30 compiti

COSTO
€ 20 quota iscrizione annuale

CONTATTI
e-mail: doneliacroce@libero.it
tel: 0371 30658



DOPOSCUOLA DELLA PARROCCHIA
DI SAN LORENZO
Via Biancardi 10

OBIETTIVI
Svolgere i compiti, studiare e star bene insieme.

OFFERTA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Compiti, studio, approfondimenti.

ORARI
Lunedì, mercoledì e venerdì: 14.30 - 18.30

ATTIVITA’
13.30 - 14.30 mensa autogestita
14.30 - 16.30 compiti medie
16.30 - 17.30 compiti elementari
17.30-18.30 gioco o eventuale studio

COSTO
È prevista una retta e la gratuità del servizio nel caso di 
famiglie disagiate..

CONTATTI
email: pietro.sarzana@unipv.it
tel: 0371 423670



DOPOSCUOLA DELLA PARROCCHIA
DI SANTA MARIA ADDOLORATA
Via F.Ferrari

OBIETTIVI
Sostenere lo svolgimento dei compiti e l’elaborazione di 
un metodo di studio efficace; aiutare i pre-adolescenti 
in un percorso di crescita; supportare le famiglie che 
lavorano, fornendo ai loro figli un ambiente protetto; 
favorire la socializzazione e la frequentazione dell’oratorio 
da parte dei ragazzi provenienti da culture e realtà 
sociali eterogenee.

OFFERTA - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Svolgimento dei compiti e socialità.
Esercizi di potenziamento per i ragazzi stranieri che 
hanno difficoltà nella lingua italiana.

ORARI
Elementari: disponibilità su appuntamento                  
Medie: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 14.30 - 17.00

ATTIVITA’
Elementari: accoglienza, merenda e compiti

 orari da concordare
Medie: 14.30 laboratori
         15.30 merenda
         15.45 - 17.00 compiti

COSTO
€ 20 al mese con esenzioni nel caso di famiglie 
disagiate.

CONTATTI
e-mail: pavo.aia@hotmail.it
tel: 0371 423970



CGD LOMBARDIA

Parco Martiri della Libertà

OBIETTIVI
Integrazione delle utenti nella comunità lodigiana.

OFFERTA
Alfabetizzazione proposta a donne straniere con servizio 
baby-sitting per i bimbi in età prescolare e attività 
complementari come visite a musei e a siti interessanti 
del territorio.

ORARI
Venerdì 10.00 - 12.00

COSTO
Gratuito

CONTATTI
email: cgdlodicoged@gmail.com
tel: 338 3185808



CGD LOMBARDIA
SPAZIO STUDIO SUPERIORI
COOP. SOCIALE FAMIGLIA NUOVA
Via Vistarini 27

OBIETTIVI
Sostenere i ragazzi del biennio delle superiori 
nell’organizzazione dei tempi di studio, nello svolgimento 
dei compiti offrendo un luogo aggregativo e di 
socializzazione per i ragazzi.

OFFERTA - SCUOLE SUPERIORI
Svolgimento dei compiti e studio.

ORARI
Martedì e giovedì 14.30-17.30

ATTIVITA’
Attività di studio; break con gioco e merenda.

COSTO
€ 50 quota iscrizione mensile

CONTATTI
e-mail: doposcuolalodi@famnuova.com
tel: 349 4990808 (martedì e giovedì pomeriggio)



Si ringrazia per il sostegno:

a cura di
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI LODI
via Volturno, 4

email: politichesociali@comune.lodi.it
tel. 0371 409.329

“LA SCUOLA HA UN PROBLEMA SOLO. I RAGAZZI CHE PERDE”.
Don Lorenzo Milani 
Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1967

È sconcertante l’attualità di queste parole e per questo davvero prezioso 
è il lavoro fatto in questi anni dalla rete dei doposcuola di Lodi, che sta 
diventando una realtà affermata e apprezzata da diversi osservatori nel 
territorio: scuola, istituzioni, associazioni e famiglie. Accanto alle attività mirate 
al recupero delle materie scolastiche ed a quelle finalizzate a sopperire a 
carenze specifiche di tipo linguistico, numerose e varie sono le proposte 
ricreative, sportive ed educative. Perché davvero NESSUNO RESTI INDIETRO.

“SCHOOL HAS ONLY ONE PROBLEM. THE GUYS WHO QUIT”
Don Lorenzo Milani
Letter to a teacher, Libreria Editrice Fiorentina, Florence, 1967

The disconcerting topicality of these words makes really valuable the work 
done in recent years by the network of Lodi after-school, which is becoming 
an established reality and appreciated by many observers in the area: 
schools, institutions, associations and families. In addition to activities aimed 
at the recovery of school subjects and those designed to make up for the 
shortage of l inguistic, many and varied are the proposals recreational, sports 
and educational. Because really NO ONE IS LEFT BEHIND.

“L’ ÉCOLE A UN SEUL PROBLÈME. LES ÉTUDIANTS QUI PERD”
Don Lorenzo Milani
Lettre à une professeure, Libreria Editrice Fiorentina, Florence, 1967

I l est stupéfiant l ’actualité de ces mots et i l est vraiment précieux le travail 
accompli ces dernières années par le réseau de l’après-école de Lodi, qui 
devient une réalité établie et appréciée par de nombreux observateurs dans 
la région: les écoles, les institutions, les associations et les familles. En plus 
des activités visant à la reprise des matières scolaires et de celles destinées 
à compenser les manques linguistiques, nombreuses et variées sont les 
propositions de loisirs, sportives et éducatives. Tout pour permettre vraiment 
une seule chose: qui PERSONNE NE SOIT PAS EN RETARD.


